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Con l'avvicinarsi dell'ultimo trimestre dell'anno rotariano è arrivato il momento di
valutare i nostri risultati. Lo scorso gennaio avevamo stabilito una serie di obiettivi
di raccolta fondi e a giugno riceveremo la pagella. Come sarà?
Da Chair del Consiglio di Amministrazione FR sarò lieto di annunciare, in occasione della
Convention del Rotary, quello che tutti noi speriamo di sentire: che abbiamo non solo raggiunto, ma
anche superato i nostri obiettivi.
Il motivo è che ognuno di questi obiettivi corrisponde direttamente ai progressi fatti nelle nostre sei
aree d'intervento.
Nel 2017/2018 abbiamo approvato 1.300 sovvenzioni globali. Questi fondi hanno finanziato progetti
internazionali di grande portata, con risultati misurabili e sostenibili. Alcuni hanno salvato la vita di
neonati, altri sono serviti a portare acqua potabile e impianti igienico-sanitari o a incoraggiare lo
sviluppo economico nella comunità più povere. Ogni singolo dollaro ha avuto un impatto, positivo e
duraturo.
Altrettanto importante sarà assicurare che questo lavoro possa continuare anche nel futuro.
Proprio per questo abbiamo stabilito anche degli obiettivi per il Fondo di dotazione. Questo fondo
rappresenta una promessa: che il nostro servizio all'umanità proseguirà nel tempo, che non si
fermerà mai.
L'obiettivo di quest'anno per il Fondo di dotazione è di 26,5 milioni di dollari in erogazioni liberali e 35
milioni in impegni di donazione. E non è tutto: vogliamo raggiungere 2,025 miliardi di dollari entro il
2025.
Portare il Fondo di dotazione a questo livello significa assicurare annualmente al Fondo mondiale il
reddito necessario per finanziare i progetti della Fondazione, anno dopo anno. Questi fondi
alimenteranno in perpetuo i programmi che voi stessi deciderete di sostenere con le vostre
donazioni. La nostra eredità, la promessa del Rotary: un obiettivo che potrà concretizzarsi con la
partecipazione di ciascuno di noi.
Insieme potremo rendere ancora più dinamica la nostra Fondazione e potenziarne l'opera nel
mondo.

